
 

 

 

 
 

CITTÀ DI SETTIMO TORINESE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6/2018 

_______________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ADOZIONE PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE 
DELLA VARIANTE DI REVISIONE GENERALE AL P.R.G.C. E DEL DOCUMENTO 
TECNICO PRELIMINARE PER LA SPECIFICAZIONE DEI CONTENUTI DEL 
RAPPORTO AMBIENTALE - FASE DI SPECIFICAZIONE V.A.S. - AI SENSI DELL'ART. 
15 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.  
_______________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladiciotto addì otto del mese di Febbraio alle ore 17:30 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione ordinaria, ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Pr. Cognome e Nome Pr. 
PUPPO FABRIZIO Presente NUCETTO MONICA MARIA Assente 

BRINO GIANCARLO Presente PALENA GIUSEPPE Assente 

CADONI ROBERTA MARIA Presente PALUMBO CALOGERO ANGELO Presente 

CARBONE ANTONINO Presente PULTRONE ANTONINO Presente 

CHIAPIN CHIARA Presente ROMANIELLO ILARIA Presente 

CHIARLE GIORGIO Presente ROTUNDO STEFANIA Presente 

CIRILLO ARNARLO Presente RIGNANESE VINCENZO Presente 

CRISTIANO MIRELLA Presente RIVOIRA LUCA Presente 

DEL VAGO MASSIMO ATTILIO 
ANTONIO 

Presente SCAVONE FELICE Presente 

FAVILLI ANDREA Presente SINISCALCHI ENRICO Presente 

GAIOLA CHIARA Presente VELARDO PINO Presente 

LEVATO CHECCHINA ELENA Presente VOLPATTO DANIELE Presente 

MENCUCCINI SONIA Presente   

                     
 Totale  Presenze    23                   Totale Assenze     2 
Sono altresì presenti gli Assessori: PIASTRA ELENA, FAVETTA SILVIA, CATENACCIO 
ROSA, PACE MASSIMO, BISACCA SERGIO, DANIEL NINO, GHISAURA ANTONELLO 
Presiede la seduta Il Presidente del Consiglio Comunale Giancarlo Brino. 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale D.ssa Ulrica Sugliano. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 
trattazione l’argomento in oggetto. 



 

 
 
SEDUTA DEL  08/02/2018  VERBALE N. 6 
 

Premesso che: 
- il Comune di Settimo T.se è dotato di Piano Regolatore approvato con D.G.R. 

n. 59-9372 del 07.10.91 e di Variante Tecnico Normativa n.1, approvata con D.G.R. n. 

36-15683 del 30.12.96; 

- dall’approvazione del P.R.G.C. vigente sono state redatte le seguenti varianti: 
 Variante obbligatoria n. 4 approvata con D.G.R. 8-27657 per l’adeguamento 

al Progetto Territoriale Operativo e al Piano d’Area relativi al bacino del fiume 

Po; 

 Variante Parziale n. 5 approvata con DCC n. 25 del 12.03.1998 relativa alla 

zona normativa V 81, sita in Corso Piemonte, angolo Via Cascina Nuova; 

 Variante parziale n. 6 approvata con DCC n. 57 del 5.06.98; 

 Variante parziale n. 8 approvata con DCC n. 35 del 22.04.1999; 

 Variante parziale n. 9 approvata con DCC n. 82 del 24.09.1999; 

 Variante parziale n. 10 approvata con DCC n. 45 del 15.06.2000; 

 Variante parziale n. 11 approvata con DCC n. 56 del 28.09.2001; 

 Variante strutturale n. 7 approvata con D.G.R. n. 4-5477 del 11.03.2002 

(BUR n. 13 del 28.03.2002); 

 Variante parziale n. 12 approvata con DCC n. 34 del 19.04.2002; 

 Variante strutturale n. 13 con D.G.R. n. 26-29 del 09.05.2005 (BUR n. 20 del 

19.05.2005); 

 Variante Strutturale n.15 approvata con DGR n. 51-4542 del 27.11.2006, 

(BUR n. 49 del 7.12.2006); 

 Variante Parziale n.16 approvata con DCC n. 49 del 26.05.2006; 

 Variante Parziale n.17 approvata con DCC n. 85 del 20.10.2006; 

 Variante strutturale n.18 approvata con DCC n. 16 del 29.02.2008;  

 Variante parziale n. 19 approvata con DCC n. 86 del 28.09.2007 per 

l’adeguamento del P.R.G.C. alla L.R. 28/1999 e s.m.i. e alla D.C.R. n. 59-

10831/2006; 

 Variante strutturale n.20 approvata con DCC n. 20 del 31.03.2009, (BUR n. 

15 del 16.04.2009); 

 Variante semplificata n. 23 adottata con DCC n. 40 del 21.04.2009 relativa al 

progetto dello scolmatore est; 

 Variante n. 22 approvata con DCC n. 88 del 17.12.2008 per la valorizzare il 

patrimonio immobiliare del Comune ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 133/2008; 



 

 Variante n. 26 approvata con DCC n. 117 del 17.12.2009 per la valorizzare il 

patrimonio immobiliare del Comune ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 133/2008; 

 Variante parziale n. 25 approvata con DCC. n. 31 del 31.03.2010; 

 Variante parziale n. 27 approvata con DCC. n. 8 del 28.01.2011; 

 Variante strutturale n. 21 approvata con DCC n° 27 del 25.03.2011; 

 Variante parziale n. 28 approvata con DCC n . 68 del 11.07.2011; 

 Variante strutturale n. 24 approvata con DCC n. 27 del 30.03.2012 (BUR n. 

15 del 12.04.2012); 

 Variante parziale n. 29 approvata con DCC. n. 76 del 28.09.2012; 

 Variante parziale n. 31 approvata con DCC n. 16 del 27.02.2014 (BUR n. 12 

del 20.03.2014); 

 Variante strutturale n. 30 approvata con DCC n. 20 del 20.03.2014 (BUR n. 

14 del 03.04.2014); 

 Variante strutturale n. 32 approvata con DCC n. 6 del 29.01.2015 (BUR n. 6 

del 12.02.2015); 

 Variante strutturale n. 33 approvata con DCC n. 61 del 30.09.2016 (BUR n. 

52 del 29.12.2016); 

 Variante semplificata n. 34 adottata con DCC n. 82 del 18.12.2017 per 

all’ampliamento cimiteriale ai sensi dell’art. 19 del DPR 327/2001; 

 Variante strutturale n. 35, in itinere, adottata dal Consiglio comunale con 

Deliberazione n. 5 dell’8.02.2018; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 324 del 14.06.2012 è stato approvato il 

“Piano comunale di ricognizione, valorizzazione e alienazione del patrimonio 

immobiliare ai sensi dell'art.16bis, commi 3 e 4 della legge regionale 56/77 e s.m.i.”; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 35 del 07.02.2013 è stato approvato il 

“Piano comunale di ricognizione, valorizzazione e alienazione del patrimonio 

immobiliare ai sensi dell'art.16bis, commi 3 e 4 della legge regionale 56/77 e s.m.i.”; 

- il Comune di Settimo Torinese è altresì dotato di Piano di Zonizzazione 

Acustica approvato con con D.C.C. n. 95 del 07.10.2005 ai sensi della legge 447/95, 

L.R. 52/2000 e della D.G.R. 85-3802 del 6/8/2001, e successivamente aggiornato 

nell’ambito delle suddette varianti di PRG; 

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 17, comma 1, della L.R. n° 56/1977 e s.m.i., il Piano Regolatore 

Comunale, ogni dieci anni, è sottoposto a revisione intesa a verificarne l’attualità e ad 

accertare la necessità o meno di modificarlo, variarlo o sostituirlo; 



 

- la sovrapposizione delle molteplici Varianti al PRG ha generato un’oggettiva 

difficoltà di gestione dello strumento urbanistico con particolare riferimento al corpo 

normativo, costituito dalle Norme Tecniche di Attuazione, dai Quadri Sinottici e dalle 

Schede Normative di Area, ed una conseguente necessità di introdurre forme di 

razionalizzazione al fine di superare incongruenze e difficoltà interpretative; 

- le principali previsioni del PRG, subordinate all’attuazione di specifici Strumenti 

Esecutivi, hanno avuto nel tempo concreta realizzazione e per questo occorre darne 

atto anche attraverso la revisione cartografica del PRG per testimoniare, in particolare, 

il reale consolidamento della struttura urbana e territoriale; 

- occorre attualizzare il Piano a partire dalla necessaria valutazione dello stato di 

attuazione, che consenta di acquisire, attraverso specifiche analisi tematiche, la reale 

consistenza edilizia; la dotazione degli standard dei servizi pubblici; la diffusione delle 

attività economiche; le caratteristiche demografiche della popolazione, ecc. ovvero, le 

informazioni necessarie, a carattere propedeutico, utili alla rappresentazione 

dell’evoluzione storica dello sviluppo del sistema urbano locale necessarie alla 

produzione di una disciplina complessiva di Piano in grado di interpretare con maggior 

efficacia le trasformazioni avvenute e le evoluzioni possibili;  

- è volontà dell’Amministrazione procedere con una progettazione urbanistica 

orientata verso la sperimentazione di approcci di tipo eco sistemici, mediante la 

mappatura e l’analisi multi sistemica dei suoli, quale strumento utile per definire i nuovi 

assetti urbanistici, in grado di valorizzare la risorsa suolo e di contenerne il consumo; 

- per le finalità di cui sopra, in data 22.06.2015, con DGC n. 96, 

l’Amministrazione comunale ha dato avvio al processo di revisione del PRG vigente, 

attraverso la predisposizione di una variante di revisione generale ai sensi dell’articolo 

15 della Legge Regionale 56/77 e s.m.i; 

- con la suddetta DGC n. 96/2015 l’Amministrazione ha altresì autorizzato 

l’affidamento dell’incarico per la redazione di detta Variante al personale dipendente 

dell’Ente, operante nel Settore Territorio con particolare riferimento ai Servizi di 

Programmazione del Territorio, autorizzando il gruppo di lavoro interno ad avvalersi 

della società SAT Servizi per il supporto tecnico e cartografico, nonché per eventuali 

prestazioni specialistiche in materia di ecologia del paesaggio, geologia, acustica, ecc.; 

- nell’ambito della redazione della Variante di revisione generale del PRG, il 

Comune, con DGC n. 173 del 29/10/2015, ha aderito, risultandone vincitore, ad un 

bando, proposto dalla Città Metropolitana di Torino, finalizzato alla sperimentazione 

dell’utilizzo delle analisi dei servizi eco sistemici a supporto delle scelte di pianificazione 

urbanistica; 



 

 - le attività proposte dal suddetto bando si collocano nell’ambito del Progetto 

europeo denominato LIFE SAM4CP e finanziato nel quadro del programma LIFE+2007-

2013; 

Considerato che: 

- la presente Variante di revisione generale del PRG non modifica gli elaborati 

degli studi idraulici e geologici già approvati nell’ambito della precedente Variante 

strutturale n. 30, con cui si è provveduto all’aggiornamento del quadro del dissesto ai 

sensi della Circolare P.G.R. 8 Maggio 1996 n. 7/LAP; 

- ai sensi dell’art. 14 comma 4bis lett. a) e 3bis e richiamati della LR 56/77 e 

s.m.i. la proposta tecnica del progetto preliminare della variante generale, in relazione al 

procedimento di VAS, contiene anche il Documento Preliminare per la Specificazione 

dei contenuti del Rapporto Ambientale; 

- ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l’autorità procedente è 

identificata nel Comune di Settimo Torinese, Servizio Programmazione del Territorio-

Servizio Urbanistica; 

- ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931 del 

09.06.2008, l’autorità competente per la V.A.S. è identificata nell’Amministrazione 

comunale cui compete l’approvazione del piano; 

- il comma 1 dell’art. 15 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. stabilisce che il Comune, in 

qualità di soggetto proponente, definisce la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare 

della variante generale al Piano Regolatore, anche avvalendosi di propri studi, analisi e 

rappresentazioni, nonché dei materiali informativi messi a disposizione dalla Regione, 

dalla Provincia e dalla Città Metropolitana e la adotta con specifica deliberazione del 

Consiglio comunale; 

- gli elaborati della proposta tecnica del progetto preliminare sono stati 

predisposti secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 3 bis della L.R. n. 56/1977 

e s.m.i. e sono costituiti da: 

- Analisi territoriali 
- Allegato 1- Tavole illustrative 
- Relazione tecnica  
- Documento tecnico preliminare per la specificazione dei contenuti del Rapporto 

Ambientale; 
- Elaborato tecnico RIR 
- Tavole grafiche allegate al RIR: 

 Tavola 1-Vulnerabilità territoriale       scala 1:10.000 
 Tavola 2- Vulnerabilità ambientale      scala 1:10.000 
 Tavola 2a - Zone ad altissima vulnerabilità ambientale    scala 1:10.000 
 Tavola 2b - Zone a rilevante vulnerabilità ambientale    scala 1:10.000 

- Documento per la pianificazione commerciale; 
- Schema delle Norme Tecniche di Attuazione; 
- Fascicolo delle schede normative; 



 

- Tavole grafiche: 
 Rapporto con piani sovraordinati      scala 1:25.000 
 Mosaicatura dei PRG contermini      scala 1:10.000 
 Paesaggi e ambiti        scala 1:10.000 
 Territorio extraurbano nord      scala 1: 5.000 
 Territorio extraurbano sud       scala 1: 5.000 
 Centro storico         scala 1: 1.000 
 Rete ecologica comunale        scala 1:10.000 

- Certificazione dott.ssa De Vecchi adeguamento al PAI 
- Documentazione geologica e studi idraulici - Variante 30: 

 Studio idraulico e Analisi degli scenari a seguito degli interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico sulla Bealera Nuova, comprendente nota tecnica integrativa 

 Tav. 01 - Bacini scolanti sulla Bealera Nuova     scala 1:20.000 
 Tav. 02 - Cartografia simulazione evento tempo di ritorno 50 anni  scala 1:10.000 
 Tav. 03 - Cartografia simulazione evento tempo di ritorno 200 anni  scala 1:10.000 
 Tav. 04 - Planimetria di progetto vista complessiva    scala 1: 5.000 
 Relazione Geologica 
 Tav. 1: Carta geologica e geomorfologica     scala 1:10.000 
 Tav. 2: Carta dell'Idrografia superficiale e delle nuove opere di mitigazione 

scala 1:10.000 
 Tav. 3: Carta del dissesto       scala 1:10.000 
 Tav. 4: Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'uso urbanistico  

scala 1:10.000 
 Tav. 5: Carta di Sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'uso urbanistico 

sovrapposta alla Carta di Piano       scala 1:10.000 
 Allegati {A, B, C, D, E, F, G, H, l, L) 

 

Visti gli elaborati allegati che formano parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione. 

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all’esame della competente 

Commissione Consiliare Territorio nelle sedute del 11, 17, 24 e 25 gennaio 2018 . 

Tutto ciò premesso. 

Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dei Servizi di Programmazione 

del Territorio in ordine alla regolarità tecnica e del Dirigente dei Servizi Finanziari in 

ordine alla regolarità contabile. 

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del Testo Unico Enti Locali 

 

Si propone affinché il Consiglio Comunale 

 

D E L I B E R I 
 

1) di adottare, ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. n° 56/1977 e per le 

motivazioni riportate in premessa, la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della 



 

Variante di revisione generale al Piano Regolatore Generale Comunale, predisposta 

secondo le modalità richiamate all'articolo 14, comma 3 bis della legge stessa. 

2) di approvare i seguenti elaborati progettuali facenti parte integrante e sostanziale 

della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare: 

- Analisi territoriali 
- Allegato 1- Tavole illustrative 
- Relazione tecnica 
- Documento Tecnico Preliminare per la specificazione del Rapporto Ambientale; 
- Elaborato tecnico RIR 
- Tavole grafiche allegate al RIR: 

 RIR - Vulnerabilità Territoriale       scala 1:10.000 
 RIR - Vulnerabilità Ambientale       scala 1:10.000 
 RIR - zone Altissima Vulnerabilità Ambientale    scala 1:10.000 
 RIR - zone Rilevante Vulnerabilità Ambientale    scala 1:10.000 

- Documento per la pianificazione commerciale; 
- Schema delle Norme Tecniche di Attuazione; 
- Fascicolo delle schede normative; 
- Tavole grafiche: 

 Rapporto con piani sovraordinati      scala 1:25.000 
 Mosaicatura dei PRG contermini      scala 1:10.000 
 Paesaggi e ambiti        scala 1:10.000 
 Territorio extraurbano nord      scala 1: 5.000 
 Territorio extraurbano sud       scala 1: 5.000 
 Centro storico         scala 1: 1.000 
 Rete ecologica comunale        scala 1:10.000 

- Certificazione dott.ssa De Vecchi adeguamento al PAI 
- Documentazione geologica e studi idraulici - Variante 30: 

 Studio idraulico e Analisi degli scenari a seguito degli interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico sulla Bealera Nuova, comprendente nota tecnica integrativa 

 Tav. 01 - Bacini scolanti sulla Bealera Nuova     scala 1:20.000 
 Tav. 02 - Cartografia simulazione evento tempo di ritorno 50 anni  scala 1:10.000 
 Tav. 03 - Cartografia simulazione evento tempo di ritorno 200 anni  scala 1:10.000 
 Tav. 04 - Planimetria di progetto vista complessiva    scala 1: 5.000 
 Relazione Geologica 
 Tav. 1: Carta geologica e geomorfologica     scala 1:10.000 
 Tav. 2: Carta dell'Idrografia superficiale e delle nuove opere di mitigazione 

scala 1:10.000 
 Tav. 3: Carta del dissesto       scala 1:10.000 
 Tav. 4: Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'uso urbanistico  

scala 1:10.000 
 Tav. 5: Carta di Sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'uso urbanistico 

sovrapposta alla Carta di Piano       scala 1:10.000 
 Allegati {A, B, C, D, E, F, G, H, l, L) 

 
3) di dare atto che con il presente provvedimento non vengono individuate aree 

soggette alla salvaguardia ai sensi dell’art. 58 comma 2 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

4) di disporre che la presente deliberazione, comprensiva di ogni suo elaborato, 

come previsto dall’art. 15 comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i., sia: 

 pubblicata all’albo pretorio online e sul sito informatico del Comune di Settimo 

Torinese per 30 giorni; 

 esposta in pubblica visione presso il Servizio Urbanistica per 30 giorni consecutivi; 



 

 soggetta alla presentazione di osservazioni e proposte entro gli stessi 30 giorni 

decorrenti dal 1° giorno di pubblicazione. 

5) di demandare al Settore Pianificazione e Gestione del Territorio – Servizio 

Urbanistica: 

  la convocazione della 1° seduta della 1° conferenza di copianificazione e 

valutazione, trasmettendo ai soggetti invitati gli atti della presente deliberazione; 

 la trasmissione del Documento Tecnico Preliminare per la specificazione del 

Rapporto Ambientale ai soggetti competenti in materia ambientale interessati agli 

effetti che l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la sopraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  

Richiamati gli interventi dell’Assessore GHISAURA il quale illustra la deliberazione e dei 

Consiglieri Signori SCAVONE, DEL VAGO, PULTRONE, LEVATO, SINISCALCHI E 

CIRILLO, registrati su DVD della seduta del  08/02/2018; 

Procedutosi a votazione; 

* * * * * * 

Al momento della votazione risultano assenti i Consiglieri NUCETTO e PALENA. 

Sono pertanto presenti alla seduta n. 23 Consiglieri.  

* * * * * * * 

Con n. 16 voti favorevoli e n. 7 voti contrari (CHIAPIN, CHIARLE, CIRILLO, DEL VAGO, 

FAVILLI, LEVATO E SCAVONE), palesemente espressi dai n. 23 Consiglieri presenti alla 

seduta e votanti, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare così come si approva la proposta presentata. 

 

Di rendere la presente deliberazione, con successivi n. 18 voti favorevoli e n. 4 voti 

contrari (CHIAPIN, CIRILLO, DEL VAGO e FAVILLI), palesemente espressi dai n. 23 

Consiglieri presenti alla seduta, di cui n. 22 votanti e n. 1 che non partecipa al voto 

(Cons. LEVATO), immediatamente eseguibile ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 

134 del D.LGS. 267/2000. 



 

 

 Letto, confermato e sottoscritto da: 

 

Il Segretario Generale Il Presidente del Consiglio Comunale 
D.ssa Ulrica Sugliano Giancarlo Brino 

 


